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AP 04 

Spett.le (nome e cognome del traduttore/ragione sociale)________________________________,  

valutato che con scrittura privata del .......................... le / vi è stato conferito l’incarico per l’effettuazione del 
servizio di Traduzione/Revisione e considerato che sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità 
al fine di soddisfare i requisiti previsti dall’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, codesta Società è nominata 

Responsabile del trattamento dei dati personali, anche particolari, realizzati nell’ambito dell’incarico 
conferito. In tale qualità è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia 
di tutela dei dati personali. In particolare dovrà: 

 trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento; 

 garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

 adottare tutte le misure richieste, ai sensi dell'articolo 32, in merito alle misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; 

 rispettare le condizioni previste dal Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del 
trattamento; 

 tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure 
tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare 
l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato; 

 assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza dei 
trattamenti e di consultazione preventiva, tenendo conto della natura del trattamento e delle 
informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; 

 su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è 
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che 
il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;  

 mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle 
attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro 
soggetto da questi incaricato; 

 informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi 
il presente regolamento o altre disposizioni relative alla protezione dei dati; 

 osservare il Regolamento UE 2016/679 e le altre disposizioni legislative in materia di protezione 
dei dati. 

La nomina a Responsabile decadrà alla cessazione del contratto esistente fra le parti. 

Trieste, _____________________       

Per accettazione 

Il titolare del trattamento    Il Legale Rappresentante dell’outsourcing  

per The Office s.r.l. 

Rossella Spangaro                                ____________________________________ 

 

 


